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Dopo l’esordio dello scorso anno con il concorso Fotografa Acerenza 2006,

l’associazione Acerenza.info intende continuare la sua attività di promozione

della fotografia sul territorio e bandisce il nuovo concorso fotografico Fotografa

la Basilicata 2008, sotto la gestione del Centro Internazionale d’Arte Fotografica

di Acerenza.

Il CIAF-Acerenza si propone di allargare la partecipazione ai paesi del ter-

ritorio circostante e perciò articola il concorso in due sezioni separate: Cortei

storici lucani, e I paesi della Basilicata. La prima sezione accoglierà fo-

tografie che ritraggono un corteo storico organizzato da uno qualsiasi dei paesi

della Basilicata, non necessariamente in occasione di un’unica edizione. La

seconda sezione accoglierà foto scattate nel territorio di un comune lucano. In

entrambi i casi verranno considerate nulle le partecipazioni che sottoporranno

foto scattate in più paesi.

Ciascun concorrente potrà partecipare a un’unica sezione con un numero di

foto non inferiore a cinque e non superiore a dieci. L’unica modalità di consegna

prevista è l’invio delle foto in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica
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ciaf@acerenza.info. Ciascuna foto dovrà avere una risoluzione pari o superiore

a 1024 x 768 pixel. I partecipanti avranno cura di specificare all’interno del

messaggio il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita, la sezione cui

intendono partecipare e il paese in cui sono state scattate le foto (se si tratta

di fotografie di un corteo storico sarà necessario indicarne il nome e gli anni

delle edizioni ritratte). In via opzionale è possibile indicare un unico titolo per

l’insieme di foto inviate.

La consegna dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 30 maggio 2008.

Con la consegna delle foto i concorrenti dichiarano di essere titolari dei

diritti alla pubblicazione, di averne la piena e libera disponibilità e di essere

intenzionati a cederne l’utilizzo all’associazione Acerenza.info per promuovere

l’immagine di Acerenza e della Basilicata sul proprio sito www.acerenza.info,

su www.borghitalia.it o su altri siti di genere simile. Dunque gli autori, all’at-

to della spedizione delle foto, portano la personale responsabilità intorno al

contenuto e ai significati delle immagini, dichiarando espressamente che nul-

la osta per la pubblicazione sul web. Inoltre le foto potranno essere pubbli-

cate su materiale pubblicitario volto a promuovere l’immagine di Acerenza e

della Basilicata come brochures, calendari ecc. Ove terzi muovessero fondate

lagnanze per violazione delle leggi sul diritto d’autore, i partecipanti al con-

corso ne terranno sollevati gli organizzatori del concorso fotografico e i gesto-

ri dei siti ove verranno pubblicate le foto. Inoltre verranno estromesse dalla

partecipazione al concorso le foto che v̀ıolino i princip̂ı enunciati alla pagina

http://ciaf.acerenza.info/informazioni-sul-copyright/.

Le foto ammesse saranno pubblicate in una galleria del CIAF-Acerenza, dove

saranno visibili a partire dal giorno 15 giugno 2008. Le foto verranno giudicate

da una giuria di allievi dell’attività di fotografia del Collegio del Mondo Unito,

presieduta dal Maestro di fotografia Prof. Angelo Friolo. Per ciascuna sezione
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sarà attribuito un primo premio consistente in un prosciutto, un secondo

premio consistente in una confezione di vini pregiati di Acerenza, un terzo

premio consistente in una bottiglia di olio extravergine di oliva di produzione

locale.

Inoltre, le foto di ciascun concorrente potranno essere votate telematica-

mente da tutti i visitatori della galleria a partire dal giorno di pubblicazione

e per un intero mese, cioè fino al 15 luglio 2008. Ad ogni partecipante è

attribuito un punteggio medio indipendente dal numero di votazioni ricevute.

Per ciascuna sezione, il concorrente che risulterà vincitore del voto telematico

riceverà come premio l’apertura di un account personale presso la galleria del

CIAF-Acerenza, alla pagina http://ciaf.acerenza.info/galleria, che potrà gestire

in autonomia per un anno, pur sempre nel pieno rispetto di quanto enunciato

alla pagina http://ciaf.acerenza.info/informazioni-sul-copyright/.

La premiazione e la consegna dei premi avrà luogo in occasione del prossimo

agosto acheruntino 2008, la data esatta verrà comunicata entro il giorno 31

luglio 2008 sul sito del CIAF-Acerenza. I partecipanti saranno avvisati anche

via posta elettronica.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i soci di Acerenza.info e i loro

familiari (ove si intende gli appartenenti al medesimo stato di famiglia).
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